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TanTo Tempo fa...

Tanto tempo fa il leggendario regno di Camelot 

era guidato dal saggio Re Artù. Ma la sua sorellastra, 

la maga Morgana, ambiva a sedersi sul suo trono, 

e usava i suoi poteri magici per scatenare continue 

guerre contro di lui. Era convinta che il regno le ap-

partenesse, e non si sarebbe fermata finché non l’a-

vesse conquistato.

Nel momento in cui la nostra storia riprende, il piano 

di Morgana, l’ultimo di una lunga serie, sembra esse-

re andato a buon fine. I suoi soldati stregati, i Cavalie-

ri Umbra, hanno sfondato la prima cerchia di mura, 
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e lei si prepara a distruggere Camelot risvegliando 

un leggendario e spaventoso drago.

Belinda e Arielle, le due ragazze cavaliere, hanno 

provato a fermarla, ma hanno fallito. 

Ora giacciono svenute sulla spiaggia di un piccolo 

villaggio di pescatori, insieme ai loro compagni di 

viaggio. Le aspetta un brusco risveglio: il momento 

più buio della loro avventura, in cui ogni cosa sem-

brerà perduta.

Troveranno il coraggio di rialzarsi e affrontare il

 nemico un’ultima volta? 

Riusciranno a sconfiggerlo e a diventare finalmente 

veri Cavalieri della Tavola Rotonda?

Per scoprirlo, non vi resta che continuare a leggere…
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PPartearte P Primarima
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UUnn  ricordoricordo  
daldal  PassatoPassato

elinda si risvegliò nel suo letto a Eaglewood.

Era tutto uguale a come se lo ricordava: il 

baldacchino di legno intarsiato, la coperta di 

velluto verde, i cuscini di piuma d’oca dall’orlo ricamato.

La luce del sole entrava dalla finestra e si rifletteva sullo 

specchio della toeletta, per finirle dritto negli occhi. 

Belinda li socchiuse, gettò di lato la coperta e appoggiò 

i piedi sul pavimento.

Attraversò la stanza e raggiunse la porta di legno 

massiccio, come attirata da una forza invisibile. 

Appoggiò la mano sull’uscio e la spinse.

Belinda si aspettava di ritrovarsi nel corridoio, invece 

la porta si aprì su un giardino fiorito. 

B
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UUnn  ricordoricordo  daldal  PassatoPassatoUUnn  ricordoricordo  daldal  PassatoPassato

Quando si voltò per guardarsi alle spalle, scoprì che la 

porta era scomparsa. Sollevò una mano per ripararsi 

dalla luce e si incamminò lungo il viale, affiancato da un 

lato e dall’altro da siepi alte, come un labirinto. 

Svoltata una curva, il viale terminava con una fontana. 

Davanti alla fontana c’era una figura femminile, di spalle. 

I lunghi capelli biondi, quasi bianchi, ricadevano in onde 

ricciolute fino a metà schiena, trattenuti appena sulle 

tempie da due sottili trecce che si univano 

sulla nuca. La donna si voltò e le 

sorrise. 

Belinda riconobbe all’istante 

i suoi occhi. 

Il suo cuore iniziò a battere 

all’impazzata.

– Madre! – gridò.

Si lanciò verso di lei 

e si tuffò tra le sue 

braccia. 

Appoggiò il volto sul 

suo petto morbido 
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UUnn  ricordoricordo  daldal  PassatoPassatoUUnn  ricordoricordo  daldal  PassatoPassato

e la strinse forte, mentre le sue narici si riempivano del 

suo inconfondibile profumo alla violetta. Il suo corpo era 

solido e caldo, stretto nel suo abbraccio. 

Era tutto così reale da far male. 

Se avesse potuto, Belinda sarebbe rimasta così per 

sempre. Ma non era lei a decidere. 

Sua madre le afferrò con dolcezza il mento e lo sollevò, 

per guardarla negli occhi.

– Perché piangi, tesoro? – le chiese, asciugandole una 

lacrima. – Oggi è un giorno di festa. Guarda, ho un regalo 

per te.

Belinda si staccò da lei, a malincuore, mentre la madre 

prendeva un oggetto posato sul bordo della fontana.

Era un libretto ricoperto di tessuto scarlatto, su cui aveva 

fatto ricamare le iniziali di Belinda.

– Questo diario è speciale: le sue pagine non finiscono 

mai – disse. – Buon compleanno, bambina mia!

Belinda lo afferrò e iniziò a sfogliarlo: le pagine erano 

tutte bianche. Alzò lo sguardo per chiedere spiegazioni, 

ma si accorse che era rimasta sola.

– Mamma?

All’improvviso, alle sue spalle si alzò un vento secco. 

Una folata d’aria torrida la investì, sollevando mulinelli di 

polvere che la fecero tossire. 
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UUnn  ricordoricordo  daldal  PassatoPassato

L’ondata di calore bruciò le siepi all’istante, lasciando 

solo rami secchi. 

Poi, tra le mani di Belinda, il diario prese fuoco.

– No! – gridò lei.

Tra le sue dita si alzarono fiamme, ma lei non lo lasciò 

andare. Ci batté sopra i palmi aperti, per cercare di 

spegnerle, ma non servì a nulla. In pochi istanti, il diario si 

tramutò in cenere. 

Poi, il mondo iniziò a tremare. Lunghe fratture si 

aprirono nel terreno, inghiottendo ogni cosa. Un ruggito 

spaventoso sconquassò l’aria.

Il terreno sotto i suoi piedi cedette e Belinda precipitò 

nell’abisso.
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